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INFORMAZIONI PERSONALI Sarda Angelo

Residente in C/da Mugavero s.n.c., 94100 Enna (Italia) 

320/7911137    

angelo.sarda@gmail.com 

www.angelosarda.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 05/10/1981 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/08/2018–alla data attuale Senior Manager Marketing Strategy
Adras Communication, Enna (Italia) 

- Progettazione, coordinamento, realizzazione e controllo di tutte le iniziative legate al lancio sul 
mercato di un prodotto/servizio o di una linea di prodotti/servizi.

- Progettazione e presentazione di una campagna pubblicitaria, pianificazione dei media, decodifica 
dei messaggi pubblicitari.

- Gestione dell’ufficio stampa e organizzazione di conferenze stampa e interviste, sponsorizzazioni, 
eventi, manifestazioni e convegni, gestione delle relazioni con gli stakeholders.

- Conoscenza, anche dal punto di vista tecnico, tutti i canali e le strategie di Digital 
Advertising ( Advertising, Google Adwords, Pay per Click, Affiliation, Programatic) per mettere a 
punto campagne SEM;

- Competenze strategiche per quanto riguarda la struttura SEO da applicare sia on site che off site;

- Conoscenze nell’ambito delle Digital PR: tutto ciò si traduce nella necessità di seguire 
scrupolosamente lo sviluppo di contenuti attraverso i canali aziendali, oltre che collaborando con 
webmaster, blogger di settore, fashion influencer;

- Ideazione e attuazione di strategie commerciali che uniscano insieme la potenza comunicativa 
dell’email marketing, le attività di CRM (Customer Relationship Management) con la capacità 
attrattiva dei social media di raggiungere potenziali fan: un iscritto alla newsletter vale tanto quanto 
un follower all’interno del proprio canale social.

20/07/2016–alla data attuale Esperto Comunicazione e marketing del Comune di Mussomeli
Comune di Mussomeli (Cl), Mussomeli (Italia) 

- Marketing analyst

- Web Strategy

- Social Media Marketing

- Comunicazione

- AdV expert design

- Web designer

- Comunicazione Interna ed Esterna

29/06/2016–alla data attuale Esperto Comunicazione e Marketing del Comune di Enna
Comune di Enna, Enna (Italia) 

- Marketing analyst

- Web Strategy

- Social Media Marketing

- Comunicazione
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- AdV expert design

- Web designer

- Comunicazione Interna ed Esterna

13/04/2016–31/07/2018 Responsabile Area Digital
CSlab Srl
Via Don Minzoni 231/A, 93100 Caltanissetta (Italia) 
www.cslab.it 

- Marketing digitale

- Social e Web Marketing

- Video Editing

- Grafica pubblicitaria

- Web Design

- Realtà aumentata

- Analisi dati

Attività o settore Comunicazione e Marketing integrato 

24/06/2016–alla data attuale Agente Vigilatore prodotti DOP-IGP
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Roma (Italia) 

Agente vigilatore assegnato al Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP.

Vigilanza sui prodotti DOP esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque in ogni fase della 
produzione, della trasformazione e del commercio:

- verifiche dirette a riscontrare che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari 
di produzione (dopo la certificazione);
- vigilanza su prodotti similari, prodotti o commercializzati nell'UE che con false indicazioni sull'origine, 
la specie, la natura, le qualità specifiche possano ingenerare confusione nei consumatori e recare 
danno alle produzioni DOP/IGP. 

03/2016–alla data attuale Esperto Comunicazione e Marketing del Comune di Collesano (Pa)
Comune di Collesano, Collesano (Italia) 

- Marketing analyst

- Web Strategy

- Social Media Marketing

- Comunicazione

- AdV expert design

- Web designer

01/12/2014–11/04/2016 Web Designer & Web marketing
Tecnosys Italia Srl, Enna (Italia) 

- Marketing & Social Marketing

- Web Designer

01/03/2003–alla data attuale Libero Professionista
- Grafica Pubblicitaria

- Packaging 

- Web Design (Html5, CSS3, Php, Joomla e Wordpress)

- Web Marketing & Web Strategy
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- Realtà Aumentata

- Comunicazione e Marketing

- Guerrilla Marketing & Viral Marketing

- VideoMaker

- Esperto in Marketing Food

01/10/2015–alla data attuale Responsabile Comunicazione e Marketing
CIDEC Enna - Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti, Enna (Italia) 

01/10/2014–alla data attuale Responsabile Comunicazione e Marketing
Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP, Enna (Italia) 

Responsabile Marketing e della Comunicazione del Consorzio. realizzazione del sito web 
www.piacentinuennese.it.

01/01/2010–30/11/2013 Responsabile Comunicazione
UnipaBlog, Palermo (Italia) 

Realizzazione e Gestione del Blog dell'Ateneo di Palermo. Blog che vantava 235.000 visitatori mensili.
Responsabile della Comunicazione e del Marketing.

www.unipablog.it

15/09/2008–13/07/2012 Collaborazione con radio e tv Universitaria
Università degli Studi di Palermo, COT Centico
Viale delle Scienze, 90128 Palermo (Italia) 

Speaker Radiofonico, Produzione Radio e Video, Pubbliche Relazioni

Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 

01/03/2011–31/08/2011 Collaborazione
ERSU Palermo - COT - Università di Palermo
viale delle Scienze, 90128 Palermo (italia) 

Orientamento e Tutorato

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

01/09/2010–26/01/2011 Supporto Amministrativo
Università degli Studi di Palermo -Segreteria Studenti
viale delle Scienze edif. 3, 90128 Palermo (IT) 

gestione delle carriere degli studenti.

Back-Office e Front-Office

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

26/07/2010–26/01/2011 Collaborazione
ERSU Palermo (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)
Viale delle Scienze, 90128 Palermo (Italia) 

Orientamento e Tutorato

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

22/02/2010–26/05/2010 Componente del Comitato Tecnico-Scientifico per la valorizzazione emittente 
radio-televisiva Dell’Università degli Studi di Palermo
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Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) 

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

09/03/2009–26/05/2010 Componente del Consiglio Direttivo del COT
Università degli Studi di Palermo - COT
Viale delle Scienze, 90133 Palermo (Italia) 

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

01/06/2007–26/05/2010 Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) 

-Pubbliche Relazioni;

-Gestione dei servizi agli studenti;

-Amministrazione;

Attività o settore Amministrazione pubblica 

12/07/2009–30/09/2009 Addetto alla gestione amministrativa dell'incoming center dell'Ateneo di Palermo
Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Indiatalia) 

-Gestione delle risorse umane e organizzazione dello sportello Informa Studenti;

-Sportelli front-office creati per la risoluzione dei problemi d'iscrizione online degli studenti.

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

01/06/2008–30/06/2009 Componente della Commissione Tasse del Consiglio di Amministrazione
Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) 

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

07/01/2009–21/05/2009 Commissione Giudicatrice COT per la “Selezione per l’assegnazione di 130 borse
part-time per attività di accoglienza
Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) 

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

18/07/2008–30/11/2008 Addetto alla gestione amministrativa dell'incoming center dell'Ateneo di Palermo
Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) 

-Gestione delle risorse umane e organizzazione dello sportello Informa Studenti.

-Sportelli front-office creati per la risoluzione dei problemi d'iscrizione online degli studenti

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

03/04/2008–30/07/2008 Componente della Commissione Elettorale per l’elezione del Rettore dell’Ateneo 
di Palermo
Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) 
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Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

01/11/2007–21/04/2008 Componente della commissione EUA(nucleo Valutazione Ateneo di Palermo)
Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) 

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/12/2011 Giurisprudenza - Scienze dell'Amministrazione
Unitelma Sapienza
Viale Regina Elena 295, 90128 Roma (Italia) 

18/09/1997–13/07/2002 Tecnico Geometra
Istituto Tecnico Statale per Geometri "S. Paxia"
via aidone 62, 94100 Enna (Italia) 

progettazione edile civile e rurale e direzione dei lavori delle opere edili, operazioni topografiche tra le 
quali la misurazione dei terreni e la stima di beni mobili ed immobili.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

francese B1 B1 B1 B1 B1

Spagnolo A1 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -Capacità di comunicazione interpersonale e di gruppo;

-Capacità di gestire l'apprendimento e le resistenze al cambiamento;

-Capacità di lavorare in team con i colleghi;

-Capacità di entrare in relazione con persone provenienti da paesi stranieri poiché ho svolto attività di 
volontariato in centri di prima accoglienza per immigrati.

Competenze organizzative e
gestionali

-Capacità di gestione delle incertezze e flessibilità operativa;

-Capacità di progettazione e coordinamento di progetti;

-Capacità di organizzare attività di promozione commerciale;

-Capacità di problem solving.

Competenze professionali -Capacità tecniche nel lavoro a contatto con l'utenza;

-capacità di relazione con persone aventi diverse esigenze avendo amministrato per due anni uno 
sportello per l'accoglienze matricole dell'Ateneo di Palermo;

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux e OSx;

Ottima capacità di utilizzo dei seguenti software:

-Adobe Dreamweaver;

-Adobe Photoshop;

-Adobe illustrator;

-Adobe Indesign;

-Final Cut;

-Adobe After Effect;

-Autocad;

-Cinema 4D;

-Adobe Audition;

-Adobe Premiere;

-Corel Draw;

-Hype 2 (per creazioni in HTML 5)

-Pacchetto Office

-Ottima conoscenza del linguaggio html e php;

-Ottima conoscenza delle piattaforme CMS Wordpress e Joomla;

-Buona conoscenza dei software di modellazione 3D come Cinema 4D e 3D Studio Max;

-Vari browser(Chrome, Mozilla, Explorer, Opera, Safari);

-Ottime capacità di ricerca e reperimento di informazioni tramite Internet;

-Ottima capacità di scrittura;

-Capacità di redigere correttamente testi scritti;

-Software Contabili ed ERP; 

Altre competenze -Volontario di Protezione Civile dal 1998 presso l'Ente Corpo Volontari di Protezione Civile di Enna;

-Corso Regionale di Antincendio Boschivo per Volontari di Protezione Civile conseguito il 13 aprile 
2003;

-Corso di operatore BLS (Basic Life Support) conseguito nel maggio del 1999;

-incarico logistico nelle esercitazioni di Protezione Civile denominate S.O.T. (Sicilia Orientale 
Terremoto) negli anni
1997/98/99, nonché “EURO S.O.T. 2005" ;

-Corso Regionale al primo soccorso di I e II livello per il sistema di emergenza sanitaria, conseguito 
nel giugno 2001;

-Impegnato dal 7/5/1999 al 22/5/1999 presso il dipartimento di protezione civile per l'accoglienza dei 
profughi albanesi nella Missione Arcobaleno nel ex base NATO di Comiso;

-Consigliere della Facoltà di Ingegneria dell'Ateneo di Palermo, da giugno 2007 a maggio 2010; 

-Buone doti creative e ottima capacità di utilizzo di software di impaginazione, fotoritocco e di 
modellazione 2D & 3D, con anni di esperienza nella realizzazione di lavori pubblicitari per enti e 
associazioni, ottimo utilizzo dei software per web design, con esperienza su siti elearning ed 
ecommerce;

- Progettista del logo della Nazionale Italiana di Calcio degli Ingegneri.

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi Nomina di Cavaliere dell'Ordine dell'Aquila d'Oro della Casa Imperiale e Reale Černetić per meriti sul 
lavoro.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003
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   ECV 2011-01-18T00:00:00.000Z 2018-09-18T07:20:57.619Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                                          Angelo Sarda    Residente in C/da Mugavero s.n.c. 94100 Enna  IT Italia  angelo.sarda@gmail.com   320/7911137  mobile Cellulare   www.angelosarda.it    M Maschile   IT Italiana     true  Senior Manager Marketing Strategy <p>- Progettazione, coordinamento, realizzazione e controllo di tutte le iniziative legate al lancio sul mercato di un prodotto/servizio o di una linea di prodotti/servizi.</p><p>- Progettazione e presentazione di una campagna pubblicitaria, pianificazione dei media, decodifica dei messaggi pubblicitari.</p><p>- Gestione dell’ufficio stampa e organizzazione di conferenze stampa e interviste, sponsorizzazioni, eventi, manifestazioni e convegni, gestione delle relazioni con gli stakeholders.</p><p>- Conoscenza, anche dal punto di vista tecnico, tutti i canali e le strategie di <strong>Digital Advertising </strong>( Advertising, Google Adwords, Pay per Click, Affiliation, Programatic) per mettere a punto campagne SEM;</p><p>- Competenze strategiche per quanto riguarda la struttura <strong>SEO</strong> da applicare sia on site che off site;</p><p>- Conoscenze nell’ambito delle <strong>Digital PR: </strong>tutto ciò si traduce nella necessità di seguire scrupolosamente lo sviluppo di contenuti attraverso i canali aziendali, oltre che collaborando con webmaster, blogger di settore, fashion influencer;</p><p>- Ideazione e attuazione di strategie commerciali che uniscano insieme la potenza comunicativa dell’<strong>email marketing</strong>, le attività di <strong>CRM (Customer Relationship Management)</strong> con la capacità attrattiva dei <strong>social media</strong> di raggiungere potenziali fan: un iscritto alla newsletter vale tanto quanto un follower all’interno del proprio canale social.</p>  Adras Communication    Enna  IT Italia    true  Esperto Comunicazione e marketing del Comune di Mussomeli <p>- Marketing analyst</p><p>- Web Strategy</p><p>- Social Media Marketing</p><p>- Comunicazione<br /></p><p>- AdV expert design</p><p>- Web designer</p><p>- Comunicazione Interna ed Esterna</p>  Comune di Mussomeli (Cl)    Mussomeli  IT Italia    true  Esperto Comunicazione e Marketing del Comune di Enna <p>- Marketing analyst</p><p>- Web Strategy</p><p>- Social Media Marketing</p><p>- Comunicazione<br /></p><p>- AdV expert design</p><p>- Web designer</p><p>- Comunicazione Interna ed Esterna</p>  Comune di Enna    Enna  IT Italia     false  Responsabile Area Digital <p>- Marketing digitale</p><p>- Social e Web Marketing</p><p>- Video Editing</p><p>- Grafica pubblicitaria</p><p>- Web Design</p><p>- Realtà aumentata</p><p>- Analisi dati</p>  CSlab Srl    Via Don Minzoni 231/A 93100 Caltanissetta  IT Italia  www.cslab.it  business  Comunicazione e Marketing integrato    true  Agente Vigilatore prodotti DOP-IGP <p>Agente vigilatore assegnato al Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP.</p><p>Vigilanza sui prodotti DOP esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio:</p><p>- verifiche dirette a riscontrare che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione (dopo la certificazione);<br />- vigilanza su prodotti similari, prodotti o commercializzati nell&#39;UE che con false indicazioni sull&#39;origine, la specie, la natura, le qualità specifiche possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP/IGP. </p><p></p>  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali    Roma  IT Italia    true  Esperto Comunicazione e Marketing del Comune di Collesano (Pa) <p>- Marketing analyst</p><p>- Web Strategy</p><p>- Social Media Marketing</p><p>- Comunicazione<br /></p><p>- AdV expert design</p><p>- Web designer</p>  Comune di Collesano    Collesano  IT Italia     false  Web Designer & Web marketing <p>- Marketing &amp; Social Marketing</p><p>- Web Designer</p>  Tecnosys Italia Srl    Enna  IT Italia    true  Libero Professionista <p>- Grafica Pubblicitaria</p><p>- Packaging </p><p>- Web Design (Html5, CSS3, Php, Joomla e Wordpress)</p><p>- Web Marketing &amp; Web Strategy</p><p>- Realtà Aumentata<br /></p><p>- Comunicazione e Marketing</p><p>- Guerrilla Marketing &amp; Viral Marketing</p><p>- VideoMaker</p><p>- Esperto in Marketing Food</p>    true  Responsabile Comunicazione e Marketing  CIDEC Enna - Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti    Enna  IT Italia    true  Responsabile Comunicazione e Marketing <p>Responsabile Marketing e della Comunicazione del Consorzio. realizzazione del sito web <a href="http://www.piacentinuennese.it" target="_blank" rel="nofollow">www.piacentinuennese.it</a>.</p>  Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP    Enna  IT Italia     false  Responsabile Comunicazione <p>Realizzazione e Gestione del Blog dell&#39;Ateneo di Palermo. Blog che vantava 235.000 visitatori mensili. Responsabile della Comunicazione e del Marketing.</p><p>www.unipablog.it</p>  UnipaBlog    Palermo  IT Italia     false  Collaborazione con radio e tv Universitaria <p>Speaker Radiofonico, Produzione Radio e Video, Pubbliche Relazioni</p>  Università degli Studi di Palermo, COT Centico    Viale delle Scienze 90128 Palermo  IT Italia  R Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento     false  Collaborazione Orientamento e Tutorato  ERSU Palermo - COT - Università di Palermo    viale delle Scienze 90128 Palermo  italia  Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Supporto Amministrativo gestione delle carriere degli studenti.<br />Back-Office e Front-Office  Università degli Studi di Palermo -Segreteria Studenti    viale delle Scienze edif. 3 90128 Palermo  IT  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Collaborazione <p>Orientamento e Tutorato</p>  ERSU Palermo (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)    Viale delle Scienze 90128 Palermo  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Componente del Comitato Tecnico-Scientifico per la valorizzazione emittente radio-televisiva Dell’Università degli Studi di Palermo  Università degli Studi di Palermo    Piazza Marina, 61 90133 Palermo  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Componente del Consiglio Direttivo del COT  Università degli Studi di Palermo - COT    Viale delle Scienze 90133 Palermo  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Palermo -Pubbliche Relazioni;<br />-Gestione dei servizi agli studenti;<br />-Amministrazione;  Università degli Studi di Palermo    Piazza Marina, 61 90133 Palermo  IT Italia  Amministrazione pubblica     false  Addetto alla gestione amministrativa dell'incoming center dell'Ateneo di Palermo -Gestione delle risorse umane e               organizzazione dello sportello Informa Studenti;<br /><br />-Sportelli front-office creati per la risoluzione dei problemi d&#39;iscrizione online degli studenti.  Università degli Studi di Palermo    Piazza Marina, 61 90133 Palermo  Indiatalia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Componente della Commissione Tasse del Consiglio di Amministrazione  Università degli Studi di Palermo    Piazza Marina, 61 90133 Palermo  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Commissione Giudicatrice COT per la “Selezione per l’assegnazione di 130 borse part-time per attività di accoglienza  Università degli Studi di Palermo    Piazza Marina, 61 90133 Palermo  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Addetto alla gestione amministrativa dell'incoming center dell'Ateneo di Palermo -Gestione delle risorse umane e organizzazione dello sportello Informa Studenti.<br />-Sportelli front-office creati per la risoluzione dei problemi d&#39;iscrizione online degli studenti  Università degli Studi di Palermo    Piazza Marina, 61 90133 Palermo  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Componente della Commissione Elettorale per l’elezione del Rettore dell’Ateneo di Palermo  Università degli Studi di Palermo    Piazza Marina, 61 90133 Palermo  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Componente della commissione EUA(nucleo Valutazione Ateneo di Palermo)  Università degli Studi di Palermo    Piazza Marina, 61 90133 Palermo  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false Giurisprudenza - Scienze dell'Amministrazione  Unitelma Sapienza    Viale Regina Elena 295 90128 Roma  IT Italia     false Tecnico Geometra progettazione edile civile e rurale e direzione dei lavori delle opere edili, operazioni topografiche tra le quali la misurazione dei terreni e la stima di beni mobili ed immobili.  Istituto Tecnico Statale per Geometri "S. Paxia"    via aidone 62 94100 Enna  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   fr francese  B1 B1 B1 B1 B1   Spagnolo  A1 A2 A1 A1 A1  -Capacità di comunicazione interpersonale e di gruppo;<br />-Capacità di gestire l&#39;apprendimento e le resistenze al cambiamento;<br />-Capacità di lavorare in team con i colleghi;<br />-Capacità di entrare in relazione con persone provenienti da paesi stranieri poiché ho svolto attività di volontariato in  centri di prima accoglienza per immigrati.  -Capacità di gestione delle incertezze e flessibilità operativa;<br />-Capacità di progettazione e coordinamento di progetti;<br />-Capacità di organizzare attività di promozione commerciale;<br />-Capacità di problem solving.  -Capacità tecniche nel lavoro a contatto con l&#39;utenza;<br />-capacità di relazione con persone aventi diverse esigenze avendo amministrato per due anni uno sportello per l&#39;accoglienze matricole dell&#39;Ateneo di Palermo;  <p>Conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux e OSx;</p><p>Ottima capacità di utilizzo dei seguenti software:</p><p>-Adobe Dreamweaver;</p><p>-Adobe Photoshop;</p><p>-Adobe illustrator;</p><p>-Adobe Indesign;</p><p>-Final Cut;</p><p>-Adobe After Effect;</p><p>-Autocad;</p><p>-Cinema 4D;</p><p>-Adobe Audition;</p><p>-Adobe Premiere;</p><p>-Corel Draw;</p><p>-Hype 2 (per creazioni in HTML 5)</p><p>-Pacchetto Office</p><p>-Ottima conoscenza del linguaggio html e php;</p><p>-Ottima conoscenza delle piattaforme CMS Wordpress e Joomla;</p><p>-Buona conoscenza dei software di modellazione 3D come Cinema 4D e 3D Studio Max;</p><p>-Vari browser(Chrome, Mozilla, Explorer, Opera, Safari);</p><p>-Ottime capacità di ricerca e reperimento di informazioni tramite Internet;</p><p>-Ottima capacità di scrittura;</p><p>-Capacità di redigere correttamente testi scritti;</p><p>-Software Contabili ed ERP; </p><p></p>  C C C C C   B  <p>-Volontario di Protezione Civile dal 1998 presso l&#39;Ente Corpo Volontari di Protezione Civile di Enna;</p><p>-Corso Regionale di Antincendio Boschivo per Volontari di Protezione Civile conseguito il 13 aprile 2003;</p><p>-Corso di operatore BLS (Basic Life Support) conseguito nel maggio del 1999;</p><p>-incarico logistico nelle esercitazioni di Protezione Civile denominate S.O.T. (Sicilia Orientale Terremoto) negli anni<br />1997/98/99, nonché “EURO S.O.T. 2005&#34; ;</p><p>-Corso Regionale al primo soccorso di I e II livello per il sistema di emergenza sanitaria, conseguito nel giugno 2001;</p><p>-Impegnato dal 7/5/1999 al 22/5/1999 presso il dipartimento di protezione civile per l&#39;accoglienza dei profughi albanesi nella Missione Arcobaleno nel ex base NATO di Comiso;</p><p>-Consigliere della Facoltà di Ingegneria dell&#39;Ateneo di Palermo, da giugno 2007 a maggio 2010; </p><p>-Buone doti creative e ottima capacità di utilizzo di software di impaginazione, fotoritocco e di modellazione 2D &amp; 3D, con anni di esperienza nella realizzazione di lavori pubblicitari per enti e associazioni, ottimo utilizzo dei software per web design, con esperienza su siti elearning ed ecommerce;</p><p>- Progettista del logo della Nazionale Italiana di Calcio degli Ingegneri.</p>    honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Nomina di Cavaliere dell&#39;Ordine dell&#39;Aquila d&#39;Oro della Casa Imperiale e Reale Černetić per meriti sul lavoro.</p>  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

